Informativa sul trattamento dei dati personali
per i candidati
Gentile Candidato,
La informiamo che ai sensi dell’Art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, (di seguito “GDPR”) i suoi dati personali comuni
e particolari saranno trattati da EUROGROUP ITALIA SRL e CAMPINA VERDE S.R.L., entrambe con sede in Via Tolomeo 11
– 37135 Verona, in qualità di Contitolari del Trattamento (di seguito “Contitolari”), per le seguenti finalità:
1. Selezione e recruiting del personale;
2. Adempimento degli obblighi previsti dalla legge, dai regolamenti e dalla normativa dell’UE.
La informiamo inoltre che:
•
in relazione alla finalità di cui al punto 1) il trattamento potrà essere effettuato senza il suo consenso in quanto
necessario all’esecuzione del processo di selezione e recruiting di cui Lei è parte (art. 6.1 lett. b) GDPR);
•
in relazione alla finalità di cui al punto 2), il trattamento potrà essere effettuato senza il suo consenso in quanto
necessario per adempiere agli obblighi di legge (art. 6.1 lett. c) GDPR).
Il conferimento dei Suoi dati personali è obbligatorio per le finalità di cui ai punti 1) e 2) ed il Suo rifiuto al conferimento
dei dati determinerà l’impossibilità totale di instaurare i rapporti con i Contitolari.
Modalità̀ del trattamento e sicurezza: il trattamento è effettuato a livello sia cartaceo che informatico, nel rispetto
delle misure di sicurezza di cui all’art.32 GDPR.
Ambito di diffusione e trasferimento extra UE dei dati personali: salvo qualora richiesto da una norma di legge o in
dipendenza di esigenze tecniche collegate a server e/o piattaforme informatiche (in tal caso con le debite garanzie di tutela
cui agli artt.45 e ss. GDPR), i dati personali non sono soggetti a diffusione in alcun modo e non sono soggetti a trasferimento
fuori dal territorio dell’Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo.
Comunicazione e categorie di soggetti a cui possono essere comunicati i dati personali: i soggetti ai quali i dati
personali possono essere comunicati sono i seguenti:
1.
soggetti esterni che eventualmente svolgono incarichi per conto delle nostre società in outsourcing (ad es.:
amministratori di sistema, consulenti del lavoro, produttori/manutentori di software, fornitori di piattaforme
informatiche);
2.
società collegate facenti parte del Gruppo Rewe per finalità di controllo sull’imparzialità nel processo di selezione
del personale;
3.
professionisti, al fine dello studio e risoluzione di eventuali problemi giuridici relativi alla Sua posizione contrattuale
(ad es.: avvocati)
4.
altri soggetti previsti dalla legge.
Durata del trattamento: i dati sono conservati per il tempo necessario ad adempiere le finalità sopra indicate e, più
precisamente, saranno conservati fino ad un massimo di 24 mesi dalla ricezione della candidatura fermo il suo diritto
all’ottenimento in ogni tempo della cancellazione o limitazione dell’utilizzo dei dati stessi laddove ciò non contrasti con un
preciso obbligo di legge. Nel caso di eventuale contenzioso giudiziale, i dati personali saranno conservati per tutta la durata
dello stesso, fino all’esaurimento dei termini di esperibilità delle azioni di impugnazione. Decorsi i termini di conservazione
sopra indicati, i dati personali saranno distrutti o resi anonimi, compatibilmente con le procedure tecniche di cancellazione
e backup.
Contitolari del Trattamento e punto unico di contatto: i Contitolari del trattamento sono società EUROGROUP ITALIA
SRL con sede in Via Tolomeo 11 – 37135 Verona, tel. +39 045 86 30 511, email office@eurogroupitalia.it e società CAMPINA
VERDE S.R.L. con sede in Via Tolomeo 11 – 37135 Verona, tel. +39 045 86 30 511, email office@eurogroupitalia.it. Per
ulteriori informazioni, gli interessati possono contattare i Contitolari scrivendo al punto unico di contatto raggiungibile
all’indirizzo privacy@eurogroupitalia.it.
Il responsabile della protezione dei dati (DPO): è contattabile al numero di tel. +39 030 29 44 317 e all’indirizzo email dpo@studiomlippa.it.
Diritti privacy: è possibile proporre reclamo al Garante per la Protezione del Dati Personali in qualsiasi caso di illegittimo
trattamento dei Suoi dati. Lei potrà far valere i Suoi diritti di accesso, cancellazione, rettifica, limitazione, e opposizione così
come disciplinati dagli articoli 15, 16, 17, 18, 19 e 21 del Regolamento UE 679/2016, rivolgendosi per iscritto a EUROGROUP
ITALIA SRL con sede in Via Tolomeo 11 – 37135 Verona, tel. +39 045 86 30 511, email office@eurogroupitalia.it e società
CAMPINA VERDE S.R.L. con sede in Via Tolomeo 11 – 37135 Verona, tel. +39 045 86 30 511, email office@eurogroupitalia.it
o privacy@eurogroupitalia.it.
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